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NOTA STAMPA 

  

LAVORO. BRUGNARO (ASSOLAVORO): “NO A TAGLI ALLA 
FORMAZIONE PER GLI INTERINALI” 

  

2011: 130 milioni investiti dalle Agenzie per formare 190mila allievi in 
corsi finalizzati al lavoro. Ora a rischio il taglio per oltre un terzo, per 
finanziare l’Aspi 

  

Roma, 13 novembre 2012. «In queste ore di discussione alla Camera sulla  
legge di stabilità vi è la concreta possibilità di  apportare alla riforma del 
mercato del lavoro un importante correttivo superando il taglio delle risorse 
private destinate dalle Agenzie alla formazione finalizzata al lavoro, che 
rappresenta un modello europeo e favorisce da oltre un decennio un accesso al 
lavoro per i giovani e il reinserimento di chi ha un’età maggiore – ha dichiarato 
Luigi Brugnaro, Presidente di Assolavoro, l’Associazione Nazionale delle 
Agenzie per il Lavoro. 

Nel solo 2011 sono stati investiti 130 milioni dalle Agenzie per formare 190mila 
candidati, la maggior parte dei quali ha poi avuto accesso a una occasione di 
lavoro in somministrazione (che garantisce parità retributiva e contrattuale 
rispetto ai dipendenti diretti delle aziende utilizzatrici). 

«L’art. 2, comma 39, della L. n. 92/2012, la cosiddetta Riforma del Mercato del 
Lavoro – ha precisato il Presidente di Assolavoro - dispone che, a 
decorrere dal 1° gennaio 2013, la contribuzione al Fondo di formazione dei 
lavoratori in somministrazione - Forma.Temp. sia ridotta al 2,6% (dall’attuale 
4%) della  retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti in somministrazione 
con contratto  a  tempo  determinato». 

«Si rischia così di intaccare pesantemente un sistema formativo efficiente, 
efficace, che favorisce la competitività sia delle imprese, sia dei singoli 
individui, sia delle Agenzie. 

«La formazione erogata attraverso Forma.Temp, anche per via dell’obbligo di 
placement, rappresenta una politica attiva che ha dimostrato di funzionare e 
che invece di tagliare andrebbe replicata come modello in altri contesti». 



 
 

«L’auspicio – ha concluso Brugnaro -  pertanto, è che le forze politiche e i 
rappresentanti del Governo possano intervenire per ripristinare, senza alcun 
onere per la finanza pubblica,  anche per il 2013 tutti gli investimenti delle 
Agenzie per la formazione dei lavoratori in somministrazione».***  

 

 

ASSOLAVORO  
  
Assolavoro è l'Associazione Nazionale di Categoria delle Agenzie per il Lavoro (ApL), costituita 
il 18 ottobre 2006 dalla fusione delle tre rappresentanze preesistenti.  
  
Riunisce le Agenzie per il Lavoro che producono oltre il 90% del fatturato complessivo legato 
alla somministrazione di lavoro e contano in tutta Italia oltre 2.500 filiali.  
  
L'Associazione nasce per garantire alle ApL standard più elevati di tutela e rappresentanza, 
nonché un'offerta integrata di assistenza e informazione.  
  
È riconosciuta quale Parte Sociale e interviene stabilmente alle audizioni convocate dal 
Governo e dagli Organismi Parlamentari, per contribuire alla fase di elaborazione sia di nuove 
normative, sia di indagini conoscitive sul mercato del lavoro.  
  
Assolavoro aderisce a Confindustria e rappresenta l'espressione italiana dell'Eurociett, la 
Confederazione Europea delle Agenzie per il Lavoro.*** 

  

 


